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Il coordinamento di norme di diritto interna-
zionale applicabili allo status dei rifugiati e 
dei bambini migranti via mare 

Coordination of the Rules of International 
Law on the Status of Refugees and Migrant 
Children at Sea 

  
Nel contributo si affronta la questione del rap-
porto tra norme di diritto internazionale applica-
bili allo status dei migranti via mare, in particolare 
ai minori, ai rifugiati e alle altre categorie di indi-
vidui richiedenti protezione internazionale. 
In relazione a ciascuna zona marittima, vengono 
delineate le norme di diversi settori del diritto in-
ternazionale potenzialmente applicabili e si af-
fronta la questione del loro eventuale coordina-
mento. Ciò al fine di offrire ai competenti organi 
istituzionali di organizzazioni internazionali e or-
gani costituzionali, giudiziari e amministrativi di 
Stati un quadro più completo di siffatta norma-

tiva, auspicando che, sulla base di esso, nell’am-
bito dei primi, si tenti di migliorarla e di colmare 

le lacune che la caratterizzano e, nell’ambito dei 
secondi, si adottino misure, oltre che appro-
priate, conformi al diritto internazionale. 

The Author focuses on the question of the relationship between 
rules of international law applicable to the status of the sea-
borne migrants, in particular of minors, refugees and other cat-
egories of individuals seeking international protection. 
With respect to each of the marine zones, the author reviews 
the rules of several sectors of international law potentially 
appplicable and deals with the question of their possible  
coordination. The aim of the Author is double: to provide to 
international organizations a complete overview of such rules 
hoping for their improvement and filling the gaps that cha-
racterize them. The Author also hopes that this review of 
such rules of international law will help costitutional, judicial 
and administrative bodies to adopt appropriate measures in 
conformity with international law. 

 


